Associazione Culturale Villacultura – Piazza della pace 6 – 42030 Villa Minozzo (RE) – CF/p.IVA 02496810355
Contatti: email: villacultura@gmail.com - web: www.villacultura.it

REGOLAMENTO UTILIZZO SALA PIANO TERRA CENTRO CULTURALE “ARRIGO BENEDETTI”
Piazza della pace n.6, Villa Minozzo (RE).
L’Associazione culturale VillaCultura ha attualmente in gestione la Sala al piano terra del Centro culturale
“Arrigo Benedetti” e mette a disposizione dei cittadini questo spazio.
Il fine è quello di incentivare l’utilizzo delle strutture pubbliche per iniziative culturali, promuovere l’arte, la
musica, la letteratura, favorire lo scambio delle conoscenze trasformando il proprio patrimonio fatto di
passioni, abilità, competenze, servizi in ogni genere di settore, in un patrimonio reale da poter scambiare e
condividere con altri, creando così momenti d’incontro attraverso la libera espressione delle persone.
Il presente regolamento vuole garantire un uso corretto della struttura e assicurare ai fruitori un buon
servizio.
In particolare:
1) per richiede la Sala si dovrà presentare domanda scritta, compilando l’apposito modulo reperibile al
seguente indirizzo http://www.villacultura.it/richiesta-utilizzo-sala-antichi-mestieri/ o scaricabile in PDF
dal sito web: http://www.villacultura.it/wp/wp-content/uploads/2018/04/Richiesta-utilizzo-Sala.pdf
2) Per utilizzare la sala si chiede il tesseramento all’Associazione (10,00 €) o un’offerta libera che
VillaCultura si riserva, eventualmente, la discrezione di accettare. Si può diventare socio compilando il
modulo al seguente indirizzo: http://www.villacultura.it/chi_siamo/diventa_socio/.
3) Il periodo di concessione della Sala sarà concordato con l’Associazione.
4) La Sala potrà essere utilizzata per iniziative culturali, come: esposizione di mostre artistiche;
presentazioni di libri; incontri e dibattiti; corsi e iniziative formative. Sono esclusi dall’utilizzo: corsi di
attività fisica; iniziative di associazioni o movimenti con fini in contrasto con i valori della Resistenza.
5) La Sala ospita la mostra permanente degli “Antichi mestieri d’Appennino” e tali fotografie devono
rimanere nelle loro posizioni attuali.
6) Nei locali è possibile consumare cibi e bevande, ma non cucinare. Ѐ vietato fumare.
7) Al termine dell’iniziativa, lo stato della Sala dovrà essere ripristinato come al momento della
concessione. Gli utilizzatori dovranno informare tempestivamente l’Associazione in caso di eventuali
malfunzionamenti delle apparecchiature.
8) I fruitori si assumeranno tutte le responsabilità per un utilizzo non corretto o comunque contrario alla
legge e al regolamento della Sala. Inoltre, si assumeranno la piena responsabilità nel caso di incidenti
accorsi ai partecipanti alle iniziative, declinando da ciò l’Associazione.
9) Gli utilizzatori sono tenuti a risarcire l’Associazione VillaCultura in caso di danni alle strutture e agli
oggetti presenti nella Sala.
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